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Scopo del progetto

BIOREPEM ha lo scopo di ridurre la quantità di
sostanze biocide utilizzate nei servizi municipali di
derattizzazione e disinfestazione. Il progetto interviene
sul modo in cui vengono svolte le attività di controllo
delle specie infestanti sviluppando, testando e
validando un nuovo modello di gestione ecologica
e digitale
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Project Card
FIUMICINO

FRANCAVILLA

AREE DI PROGETTO
Comune di Fiumicino
Comune di Francavilla a Mare
BUDGET 
Importo totale: € 1,525,713
(di cui eligible € 1,479,709)
Cofinanziamento europeo: € 813,839 (55%)

DURATA: 39 mesi Inizio: 01/09/20  - Fine: 31/12/23
PARTNER DI PROGETTO:
Coordinating Beneficiary: Comune di Fiumicino
Associated Beneficiaries: Comune di Francavilla a Mare, ISPRA, 
AGEI, Natur-Lab, Fondazione Ecosistemi
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Problema ambientale

 I biocidi più comuni nella lotta contro ratti e zanzare (es. AVK di 2°
generazione come bromadiolone, difenacoum, brodifacoum, e
insetticidi piretroidi e organofosforici) vengono usati in deroga alle
normative europee e nazionali che li riconoscono come sostanze
pericolose e potenzialmente dannose per la salute

 L’uso di queste sostanze dovrebbe essere diminuito o sostituito

 Alternative non chimiche sono già disponibili sul mercato ma il loro
impiego è attualmente scarso, anche per la mancanza di modelli
validati di utilizzo a livello professionale
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Obiettivi principali
 Ridurre la quantità di biocidi dispersi nell'ambiente

 Ridurre l'avvelenamento indesiderato di animali domestici e specie 

selvatiche protette

COME??

Un nuovo approccio ecologico alla gestione degli infestanti:

 Rete di trappole elettromeccaniche per zanzare e roditori

 Applicazione web per la gestione delle trappole, il monitoraggio e la 

raccolta dei dati a supporto del processo decisionale

 Maggiore efficacia delle operazioni di controllo dei parassiti
 Modello replicabile e trasferibile ad altre amministrazioni (validazione, 

criteri GPP, protocolli e manuali d’uso)



7

Azioni chiave

 Sviluppo di una applicazione Web per la 
gestione delle trappole, la raccolta dei dati e il
decision-making

 Predisposizione di 2 reti di trappole
meccaniche per topi e zanzare (Fiumicino 86 
dispositivi, Francavilla 50) 

 Test e validazione del sistema
 Criteri GPP + nuove procedure di appalto
 Formazione degli attori chiave
 Informazione e sensibilizzazione
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Work plan

Action 
number

Name of the Action I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

A. Preparatory Action
A.1 Project initiation
A.2 Ex-ante analysis
B. Implementation Actions
B.1 Web application
B.2 Eco-traps network implementation
B.3 GPP criteria
B.4 Model testing and validation
B.5 Project sustainability
C. Monitoring of the impact of the project actions
C.1 Monitoring and measurement of project impact
D. Public awareness and dissemination of results
D.1 Dissemination planning and execution
E Project management
E.1 Overall project management

contractual duration 
actual duration
possible final project duration

2024

TIMETABLE - LIFE BIOREPEM - LIFE19-ENV_IT_000358

Action 2020 2021 2022 2023
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Criteri di selezione dei siti per il 
posizionamento dei dispositivi

 Criticità legate alla presenza di popolazione a rischio: scuole, centri anziani, ospedali…

 Ambienti a potenziale rischio di infestazione (es. vicinanza a corsi d’acqua artificiali 
quali canali e colatori di bonifica, a centri di trattamento rifiuti, a mercati ortofrutticoli…)

 Storia recente di infestazioni da roditori o zanzare

 Vicinanza ad aree di pregio (aree protette, centro storico)

 Proprietà/gestione a cura del Comune (uffici comunali)
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Incrociando i dati derivati da un’analisi sul territorio svolta nell’azione A2 (Analisi ex-ante) e dalle informazioni
relative alle disinfestazioni effettuate negli anni precedenti all’interno delle scuole dei due Comuni, sono stati
selezionati alcuni siti più idonei in cui collocare i dispositivi di cattura e di controllo per le zanzare e per i ratti:

Siti di campionamento

Comune di Fiumicino
• 9 scuole ed un centro anziani  
• 7 siti esterni (Villa Guglielmi, l’oasi di Macchiagrande a Focene, il 

cantiere navale CANAFI, locali del Comune sia a Fiumicino che a Palidoro, 
isola ecologica, darsena e il centro storico)

Comune di Francavilla al Mare

• 10 scuole  
• 2 siti esterni (Comune e quartiere periferico)



Confronto metodi di controllo
Scuola BIOREPEM:
Larvicidi (Bacillus thuringiensis israeliensis) + 
prevenzione + Aqualab + MME + sticky trap + 
Ekomille

Scuola “BIANCA”:
Larvicidi (Bacillus turgnensis israeliensis) + 
adulticidi + Aqualab+ sticky trap + Ekologic

Sticky trap

Legenda

Mosquito magnet

Aqualab

Ekologic

Ekomille



PIATTAFORMA WEB

SISTEMI DI CATTURA

SERVIZIO



HEATMAP





LIVELLI BATTERIE

MANUTENZIONI





Oggetto appalto SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ECOLOGICHE

•Servizi di derattizzazione a basso impatto ambientale 
•Servizi di disinfestazione a basso impatto ambientale 

CPV
cpv 90670000-4 Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali; 
cpv 90920000-2 Servizi di disinfestazione di impianti; 
cpv 90921000-9 Servizi di disinfezione e disinfestazione; 
cpv 90923000-3 Servizi di disinfestazione;



Modalità di esecuzione del servizio
 Formazione degli operatori coinvolti: funzionamento e utilizzo dei sistemi di monitoraggio e 

cattura, utilizzo dell’applicazione, confezionamento e conservazione dei campioni (ai fini del 
progetto), monitoraggio dei siti

 Numero prefissato di interventi sulle trappole con cadenza all’incirca mensile, o in funzione 
dell’andamento delle infestazioni e/o delle necessità di monitoraggio (trappole topi: 1 intervento 
al mese su ciascuna trappola x 12 mesi; trappole zanzare 1 intervento ogni 2-3 settimane su 
ciascuna trappola da aprile a ottobre)

 Altri interventi in un’ottica di Integrated Pest Management: analisi ex-ante dei siti, monitoraggio, 
utilizzo di ovitrappole e sostanze larvicide naturali per zanzare 

 Tramite l’app Biorepem, ogni intervento eseguito su un singolo dispositivo viene registrato. 
L’operatore inserisce il n. della trappola, la data, il tipo di intervento effettuato e le eventuali 
altre informazioni richieste





Criticità riscontrate sul campo (risolte)
Sticky trap: trovate specie non target attaccate ai foglietti adesivi 
(lucertole, gechi, serpenti )
Soluzione: posizionare una rete intorno alla trappola per impedire 
l’entrata di altre specie

Aqualab e sticky trap: spesso vengono rotte durante lo sfalcio
dell’erba effettuato all’interno dei giardini delle scuole
Soluzione: utilizzare bandierine che indicano la presenza dei 
dispositivi

Aqualab: la bacchetta cade per vari motivi rendendo inattivo il 
dispositivo
Soluzione: applicare un elastico per fissare la bacchetta di   
masonite

Ekomille: cattura episodica di specie non target (uccelli)
Soluzione: installare sempre una copertura esterna nei dispositivi
collocati in ambienti naturali



• Consumo delle batterie delle trappole maggiore del previsto nei siti in 
cui vi è mancanza o scarsa copertura internet 

• Legato al punto precedente: sovrapposizione dei dispositivi nella 
piattaforma dovuto all’inserimento differito dei dati relativi alle 
operazioni effettuate 

• Tempi lunghi per ottenere le autorizzazioni per il collocamento dei 
dispositivi nelle aree non direttamente gestite dal Comune

• Competenze digitali del personale delle ditte di derattizzazione (ad es. 
operatori formati che cambiano ruolo o ditta senza trasferire le 
conoscenze relative all’utilizzo dei sistemi ai colleghi)

Criticità riscontrate sul campo
(da risolvere)
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PROMOTORE

Fondazione Ecosistemi

Corso del Rinascimento 24, Roma

info@forumcompraverde.it

rel.istituzionali@forumcompraverde.it

Tel. +39 066833888

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Adescoop – Agenzia dell’Economia Sociale

Via dei Colli 131 – 35143 PADOVA

segreteria@forumcompraverde.it
Tel. +39 049 8726599


